ASL
Sono le singole regioni ad amministrare l'organizzazione delle ASL, anche se ad ognuna di
esse è lasciato un margine di autonomia e di organizzazione del proprio funzionamento. La
struttura di base del SSN è costituita dalle ASL che operano sul territorio per tutelare la salute
dei cittadini, garantendo loro il diritto di assistenza. L'ASL inoltre è governata da un direttore
generale assunto dalla regione con un contratto quinquennale. Nell'organizzazione della ASL
sono previsti diversi dipartimenti con i rispettivi servizi:
• dipartimento dei servizi sanitari di base che comprende varie tipologie di servizi
come la medicina generale e pediatria.
• dipartimento di prevenzione che comprende il servizio di igiene ambientale e di
igiene degli alimenti e della nutrizione. Prevede inoltre un servizio di prevenzione
e sicurezza negli ambienti di lavoro e un servizio di igiene e sanità pubblica.
• dipartimento per le attività socio sanitarie integrate (ASSI), questo servizio offerto
dall'ASL è particolarmente importante perché include tutte quelle attività che richiedono percorsi assistenziali integrati quindi prestazioni sia sanitarie sia sociali.
Tra i servizi dell'ASSI segnaliamo:
1. servizio di assistenza domiciliare integrata, che provvede ad aiutare tutte le famiglie che assistono una persona anziana o non autosufficiente, e fa in modo che,
per l'assistito, venga rimandato il più possibile il ricorso a strutture residenziali.
2. il servizio tossico-alcol dipendenze che ha lo scopo di aiutare tutte le persone dipendenti da droghe, alcol, farmaci e da qualche anno da internet e videogiochi.
In particolare sono presenti i SER.T. (servizio tossicodipendenze) a cui può rivolgersi chi ha problemi di droga. In questi centri sono presenti medici, psicologi, infermieri, educatori ecc.
3. servizio disabili che collabora con strutture che si occupano sia di riabilitazione sia
di inserimento delle persone disabili in attività lavorative protette.
4. servizio famiglia infanzia età evolutiva il cui compito è di dare assistenza alla maternità e alla famiglia in alcuni consultori, che sono strutture socio sanitarie, ci si

occupa inoltre di affidi familiari sia nazionali sia internazionali e in alcuni centri
sono anche sorti centri di soccorso per la violenza sessuale e progetti di mediazione linguistico-culturale.

